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CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ISTRUTTORIA - L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Oggetto: emergenze ambientali

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 21.10.2022 alle ore 12:22 in presenza in Caivano - presso la sala riunioni di via don Minzoni -
nonché da remoto, in videoconferenza, a seguito di convocazione della P.O. P.I. Marco Lanzetta prot. n.
20142 del 24.06.2022, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Presenti in sala: Vincenzo Falco (Sindaco di Caivano), Mariella Dònesi (Assessora ai beni comuni di
Caivano), Antonio Perrotta (consigliere comunale di Caivano e consigliere ATO rifiuti Napoli 1), Marco
Lanzetta e Raffaele Zito (Ufficio ecologia del Comune di Caivano), Armando Marino e Angelino
Matteo (servizio civile comune di Caivano progetto ''Terra dei fuochi, terra nostra'')
Presenti da remoto: Raffaele Lauria (WWF Campania), Massimo Feleppa Agenda 21 Carditello e Regi
Lagni, Bruno Isaia (osservatori civici), Enzo Petrella (Antiroghi Acerra), Francesco Giradi (DEC
comune di Caivano)
Risultano assenti, benché invitati con pec (agli atti dell’Ufficio): l’Incaricato del Ministro dell’Interno
per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, la Regione Campania - Gabinetto del
Presidente, la Direzione Generale ciclo integrato dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, la
Città Metropolitana di Napoli - Dir. Tecnica Ambiente, l’EDA Ente d’Ambito Napoli 1, la Prefettura di
Napoli, la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli Nord, la Questura di Napoli, il Commissariato
di P.S. Afragola, la Tenenza Carabinieri di Caivano, la Green line S.r.l., il Segretario Generale.
Risultano invitati dal Presidente del Consiglio comunale con nota n.33801 del 20.10.22, ma assenti i
consiglieri comunali. Tale nota sarà pubblicata nella cartella della conferenza odierna.
Risulta assente la ASL invitata con pec del 17.10.22 prot.33202 (info@pec.aslnapoli2nord.it,
igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it, dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it)
Introduce Lanzetta che apre i lavori e ringrazia i presenti. Passa la preliminarmente la parola a Zito,
supporto al Rup, per le comunicazioni e la procedura della riunione.
Interviene Zito: grazie Dirigente,

- chiedo innanzitutto se ci sono integrazioni e/o modifiche al verbale della riunione
precedente che è on line;

- comunichiamo che sono pervenute e sono state pubblicate diverse note;
- alcuni promemoria sulla procedura che utilizzeremo, sul perché e sugli obiettivi della

conferenza:
a. la conferenza è stata convocata ai sensi dell’articolo 14 della legge 241 del 1990 allo scopo di

“effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti” in materia di emergenze
ambientali; la materia e di particolare complessità per questo è necessaria una conferenza
preliminare facendo salva la possibilità di ulteriori conferenze in futuro; ai sensi dell’articolo 9 della
Legge 241/1990 chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati ha facoltà di intervenire; i
portatori di interesse esprimeranno in questa sede a verbale o nei prossimi giorni, con nota scritta,
il loro parere, sull’argomento;
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b. la conferenza è stata convocata perché esiste una complessità sistemica degli argomenti oggetto
della presente conferenza, come descritto nella convocazione della presente conferenza e che qui si
intende integralmente riportata e trascritta, dovuta a molteplici fattori, che necessita di uno sforzo
condiviso e coordinato delle azioni da mettere in campo; occorrono delibere, determine ed
ordinanze che da sole non bastano a risolvere le emergenze; infatti esistono diverse tipologie di
emergenze che vanno valutate congiuntamente sul  piano tecnico, giuridico, economico, etc.;

c. questa conferenza si pone i seguenti obiettivi:
i. creare o rinsaldare dei corretti rapporti istituzionali con tutti gli attori previsti dalle norme e/o

attualmente coinvolti direttamente e/o indirettamente nella gestione del servizio;
ii. acquisire tutti i pareri dei portatori di interesse per portare, nel più breve tempo possibile, in Giunta

e poi in Consiglio Comunale una o più proposte di deliberazioni che diano indirizzi agli uffici;
iii. rendere trasparenti e partecipate tutte le decisioni da assumere nonché rendere disponibile a tutti la

documentazione;
iv. verificare se esistono i presupposti per siglare uno o più nuovi protocolli d'intesa con tutti i

portatori di interesse per:
o coordinare tutti gli interventi ed evitare sovrapposizioni, ritardi o similari;
o accelerare, ove possibile, tutti gli iter collegati alle decisioni da assumere;
o evitare qualunque tipo di danno al territorio, ai cittadini e all’Ente;
o allineare il servizio del Comune di Caivano alla normativa europea, italiana e regionale;
o redigere dei nuovi regolamenti comunali in maniera partecipata e condivisa.

Si comunica
che la documentazione oggetto della Conferenza e i verbali saranno sempre disponibili sul sito al
seguente link https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv-emeamb/; in esso
abbiamo inserito - in diverse cartelle tematiche - la principale documentazione disponibile e utile in
materia di “emergenze ambientali, fenomeno roghi, abbandono rifiuti”.
Vi invitiamo a comunicarci eventuali altri documenti utili e non pubblicati che riterrete utili da mettere
on line anche con cartelle aggiuntive a quelle pubblicate ad oggi. La documentazione deve ritenersi in
continuo stato di aggiornamento anche dopo lo svolgimento di queste prime 3 riunioni.
È auspicabile che questi incontri siano partecipati e ripetuti per aggiornamenti costanti sulle cose fatte e
da farsi.
Invitiamo tutti ad intervenire attenendosi scrupolosamente all’oggetto della convocazione.
Sono particolarmente graditi interventi scritti da trasmettere anche nei prossimi giorni
all’ufficio a mano o via pec protocollo.caivano@asmepec.it protocollo generale con oggetto
“conferenza servizi emergenze ambientali”.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento o consultazione documentale scriveteci o fissate un
appuntamento in Ufficio.
Grazie.
Lanzetta: grazie Zito. Oggi affronteremo alcuni argomenti derivanti dalle precedenti riunioni e da
alcuni aggiornamenti avvenuti negli ultimi giorni su alcune pratiche caricate on line:

a. proposte antiroghi Acerra
b. moratoria ambientale del di c.c.
c. prossimi atti amministrativi
d. prossimi incontri: stesso orario e luogo, venerdì 25 novembre, venerdì 27 gennaio e venerdì 24

febbraio. Per gli assenti e altri enti che saranno convocati seguirà nuova convocazione del RUP.
se avete enti o portatori di interesse da suggerire da aggiungere alla lista non esitate.

e. vi chiediamo di voler segnalare al RUP ogni fatto o circostanza utile allo svolgimento della
conferenza e al suo continuo miglioramento.

Lanzetta: prima di procedere con l’odg chiedo al Sindaco un intervento
Sindaco: alcuni argomenti approvati ieri in consiglio che interessano questa conferenza di servizi

a. indirizzo del consiglio comunale per servizio gestione rifiuti;
b. istituzione comitato comunale anticamorra (Centro di iniziativa per la lotta alla camorra, ai

poteri occulti, alla cultura della violenza e delle illegalità);
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c. realizzazione e manutenzione delle aree verdi di arredo urbano tramite l’adozione delle aree
verdi di quartiere e l’adozione di rotatorie;

d. Alfaferrometalli: aggiornamento su un incontro molto utile avuto con la Procura dove si è
discusso con i procuratori della difficoltà del Comune a risolvere la questione da solo
nonostante il Consiglio di Stato con propria sentenza gli abbia dato ragione, soprattutto per
l’urgente necessità della messa in sicurezza e della successiva bonifica a tutela della salute
pubblica.

Lanzetta: Su Alfaferrometalli i Procuratori hanno chiesto di coinvolgere gli enti sovraordinati preposti,
ASL, Regione e Città Metropolitana che risultano tra gli invitati a proposito del tema trattato.
Sindaco: Grazie per il lavoro che state facendo.
Lanzetta: illustra l’odg.

1. proposte antiroghi Acerra
a. creare gruppo di protezione civile
b. team su ambiente
c. inclusione sociale rom
d. rete con città metropolitana

2. moratoria ambientale del di c.c. (metteremo on line la delibera adottata il 23.03.2021 con n. 23
con oggetto:

“OGGETTO: MOZIONE PROT. N. 8952 DEL 19.03.2021 AD OGGETTO:"IDENTIFICAZIONE DA PARTE
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ZONE OMOGENEE PER CARATTERISTICHE AMBIENTALI
COMUNI, CON LA PREVISIONE, NEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO, SU RICHIESTA DEI
COMUNI INTERESSATI, DELLO STRUMENTO DELLA “MORATORIA AMBIENTALE”.

3. prossimi atti amministrativi
a. piano industriale rifiuti
b. gara umido
c. gare igiene urbana (con la CUC)
d. piano comunale beni comuni / PUC / protezione civile
e. ……

interventi dei presenti
Feleppa: è possibile immaginare inserire il qr code o similari sui sacchetti dell’umido?
Girardi: certo che è possibile e non solo per il sacchetto dell’umido ma anche per altre frazioni (tranne
la carta).
Enzo Petrella: nulla da aggiungere.
Feleppa: da qui al prossimo incontro si può verificare se il comune di Caivano ha un gis.
Il Rup ringrazia tutti per la partecipazione e si riserva ogni decisione alla luce di quanto emerso da
questo incontro. Ci aggiorniamo alle ore 12 di venerdì 25 novembre, senza ulteriori comunicazioni per i
presenti.
Alle ore 13.05 la riunione ha termine. Del che è verbale.

F.to Raffaele Zito F.to Marco Lanzetta
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